GARBOLE Boutique Winery
CREATORI DI VALORE
Azienda giovane e dinamica, fedele al tessuto storico ed alla tradizione cui appartiene, è
impegnata in uno sforzo pionieristico atto a superare le frontiere della grande arte
enologica.

Vini pregiati, autentici ed unici. Sperimentazione e progresso tecnologico si coniugano
perfettamente con le capacità della tradizione, mai vincolo assoluto ma solida piattaforma
da cui spiccare il volo verso nuove ed inesplorate esperienze.
GARBOLE crede nella espressione estetica, dalle linee semplici, ed essenziali sinonimo di
raffinatezza e sobrietà nel dichiarare ed esaltare le caratteristiche sostanziali dei propri
vini, nella loro espressione più autentica e pura. Centralità della sostanza rispetto
all’apparenza, il primato della realtà rispetto all’illusione quali garanzie di sincerità e
autenticità di tutte le produzioni GARBOLE.

Tutte le creazioni GARBOLE sono espressione delle persone che le hanno realizzate.Il vino
non come prodotto fine a se stesso ma come conseguenza e strumento per esprimere e
veicolare valori ed idee, aggregare persone e recuperare identità ed origini, recuperare il
rapporto con le proprie radici e la propria identità territoriale.
Centralità delle relazioni umane, affettive ed emozionali, quale vera ed autentica
condivisione di esperienze memorabili e polisensoriali, profusione e trasmissione di
piacevolezza e qualità di vita. Rispetto dei valori etici, benessere e miglioramento personale
come presupposti della sostenibilità e dell’eccellenza.
Creazioni di Eccellenza senza compromessi Garbole è una boutique winery a conduzione
famigliare. Questa autonomia permette a Garbole di seguire la propria strada e di
essere padrona del proprio destino e della propria reputazione. Libertà creativa e di
espressione sono valori essenziali.
L'indipendenza è centrale per lo spirito di Garbole ed è sinonimo di un difficile viaggio e di
un impegno costante e instancabile per la tutela della propria autonomia ed identità.

Storia
La storia di Garbole si inscrive nella millenaria tradizione vinicola veronese. Un patrimonio
unico fatto di conoscenza, impegno, passione e savoir faire che Garbole si impegna a
difendere ogni giorno attraverso le proprie azioni quotidiane. Giorno dopo giorno gli uomini
della Garbole fanno rivivere la bellezza dei gesti ancestrali che da sempre esistono tra
l'uomo, l'ambiente e la natura in una coesistenza armoniosa.
Vigneti

I vigneti specializzati si trovano sulle colline di Verona Est, sono curati personalmente dai
fratelli Finetto e sono l'origine dei vini Garbole. Amarone della Valpolicella Riserva D.O.C.
HATTESO ; Recioto della Valpolicella D.O.C. HESTREMO; Rosso del Veneto IGP
HELETTO, che sostituisce Valpolicella Superiore e Valpolicella Ripasso, e HURLO di
GARBOLE sono i vini pregiati e le creazioni di una nuova gamma che è stata concepita e
realizzata a seguito di un nuovo "concetto di cantina".
Vini estremi, espressione di viticoltura ed enologia ma anche mezzo per spiegare e
promuovere un'idea, uno stile, una visione del mondo e una filosofia di vita. Le Creazioni
Garbole sono il risultato di scelte attente e selettive compiute nel rispetto dei valori lungo
tutta la filiera. E' la selezione e la cura del dettaglio, che anche in questa epoca non può
prescindere dalla necessità di un intervento umano, l'elemento insostituibile nella ricerca
dell'eccellenza.
Vini Unici Vini che sono l'espressione unica e straordinaria in ogni singola annata. Realizzati
a mano come opere d'arte ad alto contenuto umano.
Ogni creazione Garbole è una concentrazione di tempo e contiene almeno 100 anni di
lavoro manuale e natura. Vini pregiati, che preservano il loro valore nel tempo, valore che
è destinato a crescere con il passare degli anni.
Tempo
Il tempo è un elemento essenziale in tutte le creazioni Garbole. Il lavoro svolto dagli uomini
Garbole avviene in funzione del tempo. Un elemento critico nella creazione dei vini Garbole
è la comprensione dei ritmi insiti nella natura delle cose, l' attesa del momento giusto e
rispetto delle stagioni e delle tendenze meteorologiche.

