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L’azienda agricola Corte Viazza, situata nella zona
dell’OltrePo Mantovano, nasce dalla passione per il
vino Stefano Allegretti ed Alberto Iori e produce vino
lambrusco rosso, bianco e rosato da uve a bacca nera.

La diversificazione degli uvaggi e il totale
controllo interno, sia delle vigne che dei processi
di vinificazione, consentono a Corte Viazza
d’introdurre innovazione nella produzione di un
vino che è considerato tra i più tradizionali:
l’azienda ha sviluppato negli anni prodotti genuini  
per un’esperienza gustativa unica nel genere.

L'AZIENDA E IL TERRITORIO

LE ESPERIENZE

Corte Viazza è immersa nel verde naturale, ai piedi
dell'argine Masetro del fiume Po. È un luogo meritevole
di visita in cui vivere esperienze autentiche: si tratta
del territorio narrato da Virgilio nelle Bucoliche.
È qui che vengono organizzate visite in cantina, eventi
a tema e degustazioni guidate da enologi o sommelier. 

Ancellotta, Grappello Ruberti, Maestri, Salamino e una
piccola quantità di Malvasia sono i vitigni coltivati
rispettando i criteri della sostenibilità e della lotta
integrata, e sapientemente utilizzati per sfruttarne le
specifiche proprietà. 

Per rimanere sempre aggiornati su questa
magnifica realtà basta seguire Corte Viazza sui
canali social!

"... Aspice, ut antrum silvestris raris sparsit labrusca
racemis" 
("... Guarda, come qua e là la grotta è sparsa di
grappoli d'uva selvatica"(Virgilio, Ecl 5, 6-7)



I PRODOTTI DELLA LINEA TRADIZIONE I PRODOTTI DELLA LINEA INNOVAZIONEI PRODOTTI DELLA LINEA ESPERIENZA

Vini ottenuti secondo rigorosi criteri di qualità, ma che rispettano i gusti della tradizione locale. Vini che hanno ottenuto i migliori apprezzamenti da parte dei nostri clienti e vengono prodotti ogni anno
mantenendo lo stesso livello qualitativo.

Ogni anno ci lasciamo ispirare dall’andamento del raccolto. Nascono così, a volte anche
inaspettatamente, vini particolari.

Zara - Blend di uve Ancellotta e Salamino: caratterizzato dal colore rosso rubino e dal profumo vinoso con
prevalenza di frutti rossi. Il suo sapore è caldo e vellutato con buona persistenza.

Zara Rosebud - Uve lambrusco Salamino: risalta per il colore rosato brillante, il profumo floreale e gli
aromi di frutta selvatica. È leggero, fresco e pulito. 

Zara White - Uve lambrusco Salamino: si distingue per il colore giallo paglierino con riflessi dorati e il
profumo di mela acerba. Il suo sapore è morbido dal piacevole fondo amarognolo.

Grado 
alcolico: 11% vol.

Grado 
alcolico: 11% vol.

Grado 
alcolico: 11-13% vol.

Zara Red - Blend di uve Salamino, Ancellotta e Grappello Ruberti: si presenta con un colore rosso rubino
dai riflessi violacei, un profumo vinoso con sentori di viola e frutti rossi. È fresco e persistente con un
leggero spessore. Nell'anno 2022 questo blend è stato insignito della medaglia d'oro al Concours mondial
de Bruxelles.

Zara White bolla gialla (Extra dry) - Uve lambrusco Salamino: si distingue per il colore giallo paglierino con
riflessi dorati e il un profumo di mela acerba. Il suo sapore è morbido dal piacevole fondo amarognolo.

Zara Master - Uve lambrusco Maestri: caratterizzato da un colore rosso rubino con riflessi porpora, un
profumo vinoso con sentori di confettura rossa. È fresco, asciutto e persistente.

Rigoletto - Uve Malvasia di Candia: caratterizzato da un colore bianco ambrato e dal gusto dolce, caldo e
avvolgente con una buona acidità. Profuma di fiori bianchi, miele e agrumi.

Nüd e Crüd - Blend di uve Salamino, Ancellotta e Grappello Ruberti: un vino fermo che si distingue per il
colore rosso rubino con riflessi granati. Al palato il suo sapore è asciutto e pulito con un tannino
gradevole.

Al lücot - Uve Grappello Ruberti in purezza: un vino fermo caratterizzato dal colore rosso rubino e dal
profumo di frutta rossa matura. Il sapore è particolare, quasi austero, complesso e pulito.
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