
 
 

1992 – 2011. 20 anni di VIGNETI DI FOSCARINO SOAVE DOC CLASSICO 
 
 

 
 
Con l’uscita dell’annata 2011, VIGNETI DI FOSCARINO compie 20 anni. 
 
L’area del Soave Classico è vitata fin dall’Epoca Romana e le colline vulcaniche che la compongono producono vini minerali e 
floreali. 
Nel mezzo di quest’area è collocato il Monte Foscarino, vero e proprio “Olimpo” del Soave Classico. Questa collina, alta circa 
trecento metri, ha la forma di un piccolo vulcano e domina la parte rivolta a sud del territorio.  
 
Da sempre il Monte Foscarino è considerato dai vignaioli locali come collina di riferimento per l’eccellenza del territorio.  
 
A partire dal 1965, Giuseppe Inama, il padre fondatore dell’Azienda, iniziò una lunga operazione di acquisizione di vigneti su 
questa collina. Oggi, l’Azienda Agricola Inama, può contare su circa 25 ettari vitati esclusivamente nell’area Classica. A partire dal 
1992, abbiamo iniziato la selezione delle migliori uve del Foscarino per produrre il nostro Soave Classico DOC “Vigneti di 
Foscarino”. 
 
Questo vino è nato con lo spirito di ottenere un Soave Classico che riportasse alla luce quanto di più antico e tradizionale ci fosse 
nella cultura del territorio.   
Abbiamo iniziato con una accurata selezione degli appezzamenti di vecchie vigne esposte a sud. Con gli anni, però, abbiamo  
verificato che sono le vigne rivolte ad est e sud-est a produrre le uve con le caratteristiche migliori per un vino di grande 
raffinatezza e adatto all’invecchiamento. Ci siamo così concentrati su queste uve che esprimono freschezza, eleganza e sapidità.  
 
L’idea era di interpretare con occhi moderni i vecchi sistemi di vinificazione medioevali. All’epoca tutte le operazioni di cantina 
venivano svolte in tini di castagno ed i vini venivano poi stoccati e trasportati in piccole botti, equivalenti alle odierne barrique. 
Nelle prime fasi della vinificazione, il pigiato veniva caricato nei tini dove si attendeva l’alzata del cappello, un passaggio chiave 
che consentiva una facile separazione del mosto in fermentazione dalle bucce. Questa tecnica produceva dunque una breve 
macerazione che caratterizzava in modo deciso la composizione del mosto e, conseguentemente, del vino.  
 
Abbiamo voluto reinterpretare questa tecnica con attrezzature moderne. L’uva, pigiata e non solfitata, viene caricata in una 
pressa pneumatica chiusa e lasciata macerare per una notte. Viene poi pressata e il mosto, se necessario , raffreddato e stoccato 
per la decantazione statica.  
Una quantità di fenomeni chimici e biologici  avviene nel periodo della macerazione: da un lato gli aromi, presenti nelle bucce, 
vengono rilasciati nel mosto assieme a composti fenolici caratterizzanti, dall’altro la microflora che si moltiplica nel mosto in 
assenza di anidride solforosa produce a sua volta composti  che determinano una forte tipicità territoriale.   
Il mosto viene poi fermentato in barrique di quercia non nuove, anziché in grandi tini di castagno. Viene poi mantenuto sulle sue 
fecce per circa sei mesi, indi travasato in tini di acciaio dove rimane sulle fecce fini per altri sei mesi circa, fino al momento 
dell’imbottigliamento. 
 
Vigneti di Foscarino è dunque un Soave Classico che richiama tradizioni ancestrali per riproporre sapidità dimenticate.  
 
Apre fresco, minerale, con aromi  di fiori di campo dolci (sambuco, iris, camomilla) ed erbe primaverili. Al palato è complesso, 
con le stesse caratteristiche che si ripropongono su diversi strati. La mineralità consente di chiudere tergendo il palato e le note 
floreali di rinfrescarlo e prepararlo ad un nuovo boccone. Invecchiando, tali note si trasformano in aromi ancor più complessi di 
miele e pollini. 
 
Nell’ ”Olimpo” del Soave Classico un vino che non aspira al titolo di “divinità” ma a quello di portavoce di una meravigliosa 
tradizione umana. 
 

INAMA MAPPA DEI VIGNETI - http://www.inamaaziendaagricola.it/mappa.html 
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