L’OMAGGIO ALLEGRINI ALLA
CULTURA VITICOLA VENETA
Allegrini’s tribute to the
wine heritage of the Veneto

Il valore del tempo e la padronanza del territorio.
The value of time and the masterful management of the territory.

Il marchio Corte Giara prende il nome dalla corte rurale di
Fumane dove, ancora oggi, vive la settima generazione della
Famiglia Allegrini e rappresenta il centro delle attività e il
cuore storico dell’Azienda.
La linea dei vini è stata creata nel 1989 con lo scopo di unire
in un’unica proposta il patrimonio enologico tradizionale del
Veneto e le più note varietà internazionali. Per la selezione e la
produzione dei vini di Corte Giara la Famiglia Allegrini ha stretto
stabili relazioni con viticoltori veneti di comprovata fiducia.
L’equipe di cantina di Allegrini è costantemente coinvolta
nelle decisioni viticole ed enologiche e mette in pratica le
competenze acquisite in anni di esperienza nella zona Classica
nelle aree della Valpolicella, del Soave, del Prosecco e del
Bardolino. La qualità finale è raggiunta grazie alla valutazione
dei vigneti con la migliore esposizione al sole, coltivati ad alta
densità, ma con basse rese per ettaro. Oltre ai poderi che
Allegrini ha selezionato negli anni per le collaborazioni viticole
di lungo periodo che contraddistinguono il progetto, dal 2007
Tenuta di Naiano, proprietà di 33 ettari in prossimità del Lago
di Garda, è divenuto il vigneto principale di Corte Giara.
Nel 2018 si aggiunge il vigneto Oasi di San Giacomo di circa
40 ettari che si trova nella zona est di Verona.
Lo stile di questo brand è caratterizzato da contemporaneità ed
eleganza. I vini proposti, fortemente legati alla tradizione enologica
italiana, hanno un approccio nuovo e fresco: sono equilibrati,
molto fruttati e capaci di abbinarsi bene sia ai piatti classici delle
regioni italiane che alle creazioni della cucina internazionale.
Così la linea Corte Giara rappresenta, da una parte il meglio
del territorio e la passione per l’eccellenza, dall’altra comunica
vitalità, ottimismo e attenzione al gusto del nostro tempo.

The Corte Giara brand is named after the rural courtyard in
Fumane where the seventh generation of the Allegrini Family
still lives. It is the historical seat of the Company and the focal
point of its production activities.
The range of wines was created in 1989 with the purpose of
bringing together the traditional wine heritage of the Veneto
and the most famous international varieties. For the selection
and production of Corte Giara wines, the Allegrini Family
has forged stable relationships with Veneto wine growers
with a reliable track record. The team at the Allegrini winery
is constantly involved in the viticultural and winemaking
decisions and puts into practice the skills acquired through
years of experience in the areas of the Valpolicella Classica,
Soave, Prosecco and Bardolino. The end quality is assured via
careful selection of the vineyards with the best exposure to the
sun, cultivated with a high plant density, but with low yields
per hectare. Tenuta di Naiano has been the main Corte Giara
vineyard since 2007. The estate comprises some 33 hectares
(82 acres) near Lake Garda and is mainly planted with Pinot
Grigio and Corvina. In 2018, the Oasi di San Giacomo vineyard
was acquired, measuring some 40 hectares (99 acres) and
situated on Verona’s east side.
The style of Corte Giara wines is modern and elegant. Strongly
linked to Italian winemaking traditions, they have taken a fresh,
new approach: they are balanced, very fruity and easy to pair
successfully with various classic regional dishes as well as with
international cuisine. The Corte Giara range reflects the best
of the land which produces it and embodies an impassioned
enthusiasm for excellence, transmitting vitality, optimism and
attention to contemporary tastes.
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Tenuta di Naiano
• N 45°31’44.5” - E 10°47’03.5” / 180 m s.l.m.
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Oasi di San Giacomo
• N 45°25’23.3” - E 11°07’37.7” / 80/150 m s.l.m.

Vago

Bardolino Chiaretto
D.O.C.

Bardolino
D.O.C..

Veneto
I.G.T.

Soave DOC, zona collinare
150-250 m s.l.m.

Comprensorio collinare veronese
180-250 m s.l.m.

Colline orientali del Lago di Garda
200-250 m s.l.m.

Zona collinare del Lago di Garda
Media 200 m s.l.m.

Zona collinare del Lago di Garda
Media 200 m s.l.m.

Comprensorio collinare veronese
200-250 m s.l.m.

Soave DOC, hillside area
150-250 metres
(492-820 feet) a.s.l.

Veronese hillside area
180-250 metres
(590-820 feet) a.s.l.

Eastern hills of Lake Garda
200-250 metres
(656-820 feet) a.s.l.

Hills of Lake Garda
Average 200 metres
(656 feet) a.s.l.

Hills of Lake Garda
Average 200 metres
(656 feet) a.s.l.

Eastern hills of Lake Garda
200-250 metres
(656–820 feet) a.s.l.

4 mesi acciaio / 4 months steel

4 mesi acciaio / 4 months steel

4 mesi acciaio / 4 months steel

3 mesi acciaio / 3 months steel

3 mesi acciaio / 3 months steel

4 mesi acciaio / 4 months steel

2 mesi / 2 months

2 mesi / 2 months

2 mesi / 2 months

2 mesi / 2 months

2 mesi / 2 months

2 mesi / 2 months

Sistema di allevamento pergola

Sistema di allevamento spalliera

Sistema di allevamento guyot

Sistema di allevamento pergola

Sistema di allevamento pergola

Sistema di allevamento spalliera

Pergola training system

Guyot training system

Guyot training system

Arbour training system

Arbour training system

Vertical trellis training system

80% Garganega
20% Chardonnay

100% Chardonnay

100% Pinot Grigio

50% Corvina Veronese
35% Rondinella
15% Molinara

50% Corvina Veronese
35% Rondinella
15% Molinara

100% Merlot

12,5-13% alc. vol

13-13,5% alc. vol

12,5-13% alc. vol

12,5% alc. vol

12-12,5% alc. vol

12-12,5% alc. vol

8-10°C
46-50°F

10°C
50°F

10°C
50°F

12-13°C
53-55°F

15-16°C
59-60°F

15-16°C
59-60°F

0,375 lt

0,75 lt

0,75 lt

0,75 lt

D.O.C.

Veneto I.G.T.

MERLOT

BARDOLINO

Pinot Grigio delle Venezie
D.O.C

0,75 lt

Veneto
I.G.T.

0,75 lt

D.O.C.

Delle Venezie D.O.C.

PINOT GRIGIO

Veneto I.G.T.

Soave
D.O.C

0,75 lt

D.O.C.

SOAVE

BARDOLINO CHIARETTO

VINO / WINES

CHARDONNAY

CORTE
ALLEGRINI
GIARA

Della Valpolicella D.O.C.G.

RECIOTO

D.O.C.

Della Valpolicella D.O.C.G.

AMARONE LA GROLETTA

VALPOLICELLA RIPASSO LA GROLETTA

D.O.C.

Veneto I.G.T.

VALPOLICELLA

MERLOT CORVINA

VINO / WINES

Veneto
I.G.T.

Valpolicella
D.O.C..

Valpolicella Ripasso
D.O.C.

Amarone della Valpolicella
D.O.C.G.

Recioto della Valpolicella
D.O.C.G.

Comprensorio collinare veronese
180-250 m s.l.m.

Zona collinare della Valpolicella
180-250 m s.l.m.

Zona collinare della Valpolicella
180-250 m s.l.m.

Zona collinare della Valpolicella
180-250 m s.l.m.

Zona collinare della Valpolicella
Media 240 m s.l.m.

Hills of Verona
180-250 metres
(590-820 feet) a.s.l.

Hillsides of the Valpolicella
production area
180-250 metres
(590-820 feet) a.s.l.

Hillsides of the Valpolicella
production area
180-250 metres (590-820 feet) a.s.l.

Hillsides of the Valpolicella
production area
180-250 metres (590–820 feet) a.s.l.

Hillsides of the Valpolicella
production area
Average 240 metres (787 feet) a.s.l.

4 mesi acciaio / 4 months steel

3 mesi acciaio / 3 months steel

4 mesi acciaio / 4 months steel

5 mesi acciaio / 5 months steel

5 mesi acciaio / 5 months steel

2 mesi / 2 months

2 mesi / 2 months

11 mesi botti grandi di rovere di
slavonia
11 months large slavonian oak casks

Sistema di allevamento spalliera

Sistema di allevamento pergola

Vertical trellis training system

Arbour training system

15 mesi legno: 50% botti grandi di
rovere di slavonia - 50% barrique di
rovere francese di secondo passaggio
15 months wood: 50% large
slavonian oak casks - 50% seconduse french oak barrique

15 mesi legno: 50% botti grandi di
rovere di slavonia - 50% barrique di
rovere francese di secondo passaggio
15 months wood: 50% large
slavonian oak casks - 50% seconduse french oak barrique

12,5-13% alc. vol

13,5-14% alc. vol

15-16°C
59-60°F

15-16°C
59-60°F

16°C
60°F

0,75 lt

0,375 lt

6 mesi / 6 months

Sistema di allevamento pergola

Sistema di allevamento pergola

Arbour training system

Arbour training system

70% Corvina Veronese
30% Rondinella

70% Corvina Veronese
30% Rondinella

15-15,5% alc. vol

13% alc. vol

16°C
60°F

14°C
57°F

0,5 lt

12,5-13% alc. vol

6 mesi / 6 months

1,5 lt

70% Corvina Veronese
30% Rondinella

1,5 lt

75% Corvina Veronese
25% Rondinella

0,75 lt

60% Merlot
40% Corvina Veronese

0,75 lt

Arbour training system

0,75 lt

Sistema di allevamento pergola

0,375 lt

2 mesi / 2 months

CORTE GIARA

