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Oggi assaggiamo: PRIMOFIORE (annata 2008) 
azienda produttrice: Quintarelli Giuseppe (Veneto) 

tipo di vino: Rosso Fermo 

 

 

Un vino che mi ha particolarmente stupito poiché si tratta di un prodotto di gran 

lunga inferiore come fama al più rinomato Amarone della Valpolicella della stessa 

Azienda. Inoltre il prezzo da pagare per il Primofiore è da giudicarsi irrisorio rispetto 

al loro più blasonato vino dal costo impegnativo. Il vino è composto da 50% di uva 

Corvina Veronese e Corvinone, 50% Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc con una 

gradazione del 14% assolutamente non invasiva. 

 

 

Costo della bottiglia (annata 2008) da 750 ml: circa 35 euro  

Acquista da:  Enoteca Goio (Courmayeur)  vino non in vendita nella grande distribuzione 

 

 

Corvina Veronese: varietà a bacca rossa originaria della Valpolicella. Esistono 3 tipi di 

corvina: piccola media e grossa. Quest’ultima da non confondersi con il Corvinone. 

Cabernet Sauvignon: è un vitigno di origine bordolese (Francia) ed è la varietà più 

rinomata al mondo per la produzione di vini di qualità e di longevità. 

Cabernet Franc:  varierà di uva originaria della Gironda (Francia), questo vitigno viene  

utilizzato in prevalenza con il Cabernet Sauvignon. 

 

Questo vino non è stato recensito nell’ultima guida “I vini d’Italia 2013 

dell’Espresso”. 
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CENNI STORICI 

Il fondatore dell’Azienda, Quintarelli Giuseppe, è defunto dal gennaio 2012 dopo anni di lavoro e di 

prodotti straordinari nel settore enologico. 

L’Azienda tuttavia continua la tradizione vinicola con ottimi risultati.  

L’ Amarone della Valpolicella prodotto da questa Azienda (classico e riserva) viene considerato uno dei 

vini più buoni al mondo (costo medio, su annate non rare, è di circa 200 euro) 

Luigi Veronelli recita in una delle sue guide: “Autore di vini straordinari, dinanzi ai quali veniva 
spontaneo inginocchiarsi e memorare i poeti” (cit.) 

Questi vini tengono alto l’onore e la fame delle produzioni venete al cospetto di regioni più premiate 

come Piemonte e Toscana. 

ETICHETTE 

 

 

DETTAGLI 

Questa bottiglia non presenta etichetta sul retro ma riporta nome , cognome e località dell’Azienda 

sulla elegante capsula proteggi tappo. 

Da notare che l’etichetta del vino è scritta a MANO come un altro grande produttore veneto: Dal Forno 

Romano.  

 

                                                                                                         Alla prossima… PROSIT ! 

Fronte Capsula 


