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CORVINONE
Come per la Corvina, nulla si sa sulla sua origine; viene coltivato nelle aree collinari del Bardolino 
e della Valpolicella in provincia di Verona.

Caratteri ampelografici: germoglio ad apice mediamente espanso, verde chiaro, un po’ tomen-
toso, con foglioline apicali quasi glabre. Foglia medio-grande, pentagonale, quinquelobata, con 
seno peziolare a U-V aperto con, spesso, i bordi delimitati dalle nervature; denti molto pronun-
ciati, pagina inferiore glabra. Grappolo grande, piramidale, semicompatto, alato. Acino grosso, 
ellissoidale, di colore blu violaceo; buccia di buona consistenza; polpa succosa, di sapore sem-
plice, acidulo.
Attitudini colturali: vitigno molto vigoroso con portamento della vegetazione semieretto; tral-
ci robusti e ramificati ad internodi medi. Si adatta ai diversi tipi di terreno e di clima, grazie alla 
sua rusticità, ma trova nell'attuale area di coltivazione la sua massima espressione qualitativa.
Allevamento e potatura: si adatta alle varie forme di allevamento espanse e a potature piutto-
sto ricche; vitigno rustico e produttivo fin dalle gemme basali, si adatta alla meccanizzazione 
ed alle conseguenti forme di allevamento.
Epoca di germogliamento: tardiva.
Epoca di maturazione: medio-tardiva.
Produzione: ottima e costante.
Sensibilità alle malattie e alle avversità: buona, un po’ sensibile alla botrite negli ambienti più 
umidi e al disseccamento del rachide. Sensibile alla carenza di magnesio.
Potenziale enologico: entra normalmente in uvaggio con le altre varietà tipiche del Bardolino 
e della Valpolicella e spesso va a costituire in buona parte la base dei vini Recioto ed Amarone 
dopo un adeguato appassimento dell’uva. Rispetto alla Corvina presenta minore alcolicità, mi-
nore dotazione antocianica ma è più ricco in aroma.
Cloni in moltiplicazione: Corvinone R 8, VCR 18, VCR 536, ISVCV 2, ISVCV 3, ISVCV 7.

Potenziale enologico: dà vini con buon fruttato, adat-
ti all’invecchiamento; presente nell’uvaggio, do-
po appassimento, per la produzione del Recioto e 
dell’Amarone.

Potenziale enologico: dà vini fruttati-floreali ca-
ratterizzati da intensi sentori di frutti rossi, frut-
tato maturo, viola nonché speziato e balsamico, di 
pronta beva; si presta all’uvaggio per la produzione 
del Recioto e dell’Amarone data la complessità del 
profilo aromatico.

▼ MEDIA VARIETALE

VIGORIA JJJJJJJJJJFFFFF

GRAPPOLO JJJJJJJJJJFFFFF

ACINO JJJJJJJJJFFFFFF

PRODUTTIVITÀ JJJJJJJJJFFFFFF

▼ MEDIA VARIETALE

VIGORIA JJJJJJJJJFFFFFF

GRAPPOLO JJJJJJJJFFFFFFF

ACINO JJJJJJJJFFFFFFF

PRODUTTIVITÀ JJJJJJJJFFFFFFF

CORVINONE

R 8
Origine: Quinto di 
Valpantena (VR)

CORVINONE

VCR 18
Origine: San Pietro 
in Cariano (VR)

ANALISI SENSORIALE

 Media varietale  R 8  VCR 18

SUPERFICIE COLTIVATA IN ITALIA*

ANNO 1970 1982 1990 2000 2010

ETTARI 4.503 5.005 4.497 4.957 5.942

* Il dato comprende anche la Corvina

Anno di omologazione: 1969

Anno di omologazione: 1999
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ANALISI SENSORIALE

 Media varietale  VCR 536

Potenziale enologico: dà vini strutturati particolar-
mente ricchi di colore, pur mantenendo l’eleganza dei 
profumi di ciliegia. La buccia particolarmente resi-
stente lo rende adatto all’appassimento per parte-
cipare all’uvaggio dell’Amarone.

▼ MEDIA VARIETALE

VIGORIA JJJJJJJJFFFFFFF

GRAPPOLO JJJJJJJJJFFFFFF

ACINO JJJJJJJJFFFFFFF

PRODUTTIVITÀ JJJJJJJJJFFFFFF

CORVINONE

VCR 536
Origine: Valpolicella

76 / 77 VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO

Anno di omologazione: 2009

Vigneti di Corvinone in Valpolicella


