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VITA Antonio Fattori rappresenta la terza
generazione famigliare di produttori di vino a

Soave: con il fratello Giovanni coltiva I'eredi-
tà ricevuta in dono. Lazienda opera all'insegna
della qualità, cercando di far emergere il vitigni
autoctoni come garganega e durella. Da poco
si è aggiunta la tenuta in località Col de la Ba-
stia in Valpolicella, in un luogo di incanto, attor-
niato da boschi e con una vista che spazia fin ol-
tre i Colli Euganei.

VIGNE Le vigne si trovano a Roncà su suo-
lo basaltico-vulcanico, con inserzioni di terra
rossa e infiltrazioni di natura sedimentaria. Ci
troviamo su un terreno ricco di mineralità dove
sicoltivano garganega e durella. I vigneti poisi
spingono sulla val dAlpone fino a Montecchia
di Crosara. A Col di Bastia i vigneti insistono
su suoli calcarei e sono certificati biologici, ol-
tre che circondati da luoghi incontaminati e ric-
chidi biodiversità.

VlNl ll Lessini Durello M. Cl. Brut Roncà
60 mesi 2012 (O 6.000 bt; 20 €) ha un na-
so fragrante con sentori di nocciola, e al pala-
to trova una bella freschezza e sapidità. Spicca-
ta aromaticità per il Soave Danieli 2018 [|[El
EtllEllit NtiI (O es.ooo bt; s c), fruttato con
note agrumate e con bel grip sul finale di boc-
ca. ll Soave Motto Piane 2O17 (O t+.Ooo bt;
16 €) presenta un profilo olfattivo complesso;
in bocca è appagante, con un ritorno aromatico
difrutta matura e agrumi canditi. llValpolicella
Sup. Ripasso Colde Bastia 2017 (a 1o.0oo bt;
25 €) mette in mostra profumi di frutti di bo-
sco e una lieve speziatura, oltre a uno sorso di
spiccata sapidità. LAmarone della Valpolicel-
la 2o15 (O +.ooo bt; ot c) è un vino dotato di
bella freschezza, con sentori di frutta matura.
lnfine il piacevole Valpolicella Col de la Bastia,
recensito l'anno scorso in versione 2017 e rias-
saggiato quest'anno, è fruttato e vegetale, sof-
fice, delicato, salino e di facile beva.
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