


L’eccellenza
del vino italiano

The excellence of
Italian wine

La selezione Le Clivie raccoglie 23 
tipologie di vino che rappresentano 
al meglio il carattere territoriale e il 
valore enologico italiano.

Valdobbiadene, Langhe, Conero, 
Valpolicella, Chianti, Gavi, Puglia, 
Sicilia, sono alcuni fra i molteplici 
terroir in cui nascono i nostri vini 
certificati I.G.T., D.O.C e D.O.C.G.

Attenti al rispetto del territorio, 
sensibili alla fusione di storia, cultura 
e innovazione, i vini della selezione 
Le Clivie rappresentano il fiore 
all’occhiello della nostra selezione.

The Le Clivie selection comprises 23 
types of wine which beautifully repre-
sent Italy’s territorial character and 
value in terms of winemaking. 

Valdobbiadene, Langhe, Conero, 
Valpolicella, Chianti, Gavi, Apulia and 
Sicily are just some of the many terro-
irs in which our I.G.T., D.O.C and 
D.O.C.G. certified wines originate.

Focusing on respect for the land and 
sensitive to the merging of history, 
culture and innovation, the Le Clivie 
selection presents the finest wines in 
our portfolio.



Icona delle colline del Valdobbiade-
ne, il Prosecco D.O.C. Treviso Millesi-
mato Extra Dry Le Clivie è un vino 
versatile e seducente.  Immediato 
nella sua semplicità aromatica e 
gustativa, il Prosecco D.O.C. Treviso 
Millesimato Extra Dry Le Clivie si fa 
l’anima della festa.

Prosecco D.O.C.
Treviso Millesimato Extra Dry

An icon of the Valdobbiadene hills, 
Prosecco D.O.C. Treviso Millesimato 
Extra Dry Le Clivie is a versatile and 
seductive wine. Immediate in its 
aromatic and gustative simplicity, 
Prosecco D.O.C. Treviso Millesimato 
Extra Dry Le Clivie is the life and soul 
of every party.

VITIGNO

GLERA

100% 20  75  15011
% VOL CL
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AREA DI PRODUZIONE: Valdobbiadene, Treviso, Veneto.
PRODUCTION AREA: Valdobbiadene area, province of Treviso, Veneto region.

COLOUR: Bright straw yellow with a 
fine, persistent perlage.
BOUQUET: Delicate floral notes with 
scents of white fruit.
PALATE: Crisp, dry and harmonious, 
with quite persistent fruity scents.

COLORE: Giallo paglierino brillante con 
perlage fine e persistente.
PROFUMO: Bouquet di delicate note 

floreali con sentori di frutta bianca.
SAPORE: Al palato risulta fresco, 
asciutto e armonico, mediamente 

persistente nei sentori 
fruttati.



Ricercato ed elegante, il Prosecco 
Rosé D.O.C. Treviso Millesimato 
Extra Dry Le Clivie seduce a prima 
vista. Un’alchimia perfetta tra il 
colore rosa antico, il perlage sottile, il 
profumo delicato ed il perfetto 
equilibrio tra dolcezza e sapidità. 
Irresistibile e accattivante, Prosecco 
Rosé Treviso Millesimato Extra Dry Le 
Clivie, afrodisiaco per natura.

Prosecco Rosé D.O.C.
Treviso Millesimato Extra Dry

Refined and elegant, Prosecco Rosé 
D.O.C. Treviso Millesimato Extra Dry 
Le Clivie seduces at first sight. A 
perfect alchemy between its old rose 
colour, fine perlage and delicate 
bouquet, and the ideal balance 
between sweetness and savouriness. 
Irresistible and enticing, Prosecco 
Rosé Treviso Millesimato Extra Dry Le 
Clivie is naturally aphrodisiac.

VITIGNO

GLERA PINOT NERO
vinificato in rosso

86% 14% 7511
% VOL CL
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AREA DI PRODUZIONE: Valdobbiadene, Treviso, Veneto.
PRODUCTION AREA: Valdobbiadene area, province of Treviso, Veneto region.

COLOUR: Pale old rose, with a fine, 
persistent perlage.
BOUQUET: Fruity, with red fruit 
notes, and floral, with scents of 
violet.
PALATE: Light and mellow, with a 
clever balance of acidity and 
smoothness.

COLORE: Rosa antico tenue, dal 
perlage fine e persistente.
PROFUMO: Bouquet fruttato con 
note di frutti rossi, floreale con 
sentori di rosa e viola.
SAPORE: Leggero e morbido, un 
equilibrio sapiente di acidità e 
amabilità.



Barolo D.O.C.G.“Ravera”

Il Barolo Cru Ravera D.O.C.G. Le Clivie 
nasce sulle colline del comune di 
Novello, nel cuore delle Langhe, 
territorio riconosciuto Patrimonio 
dell’Unesco per l’unicità del paesaggio 
e l’antica tradizione della coltura della 
vite.  Sintesi perfetta tra arte e 
territorio, il Barolo Cru Ravera D.O.C.G. 
Le Clivie è un vino aristocratico, rubino 
per gli occhi, poesia per lo spirito.

Barolo Cru Ravera D.O.C.G. Le Clivie 
originates in the hills of the municipality 
of Novello, in the heart of the Langhe, 
an area recognised as a UNESCO World 
Heritage Site due to the uniqueness of 
its landscape and ancient viticultural 
tradition.  A perfect synthesis of art and 
terroir, Barolo Cru Ravera D.O.C.G. Le 
Clivie is an aristocratic wine, ruby for 
the eyes, poetry for the soul.

7514
% VOL CL

GRADAZIONE CONTENUTO
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AREA DI PRODUZIONE: Comune di Novello, Piemonte.
PRODUCTION AREA: Municipality of Novello, Piemonte region.

COLOUR: Garnet red with orange 
highlights.
BOUQUET: Expansive and envelo-
ping, with floral scents of violet and 
fruity raspberry notes. 
PALATE: Smooth, savoury, tannic, 
robust and austere.

COLORE: Rosso granato con riflessi 
aranciati.
PROFUMO: Bouquet ampio ed 
avvolgente, con sentori floreali di 
viola e fruttati di lampone.
SAPORE: Al palato è morbido, 
sapido, tannico, robusto e austero.

VITIGNO

NEBBIOLO

100%



Barolo D.O.C.G.

Vino di grande struttura, con un affina-
mento di almeno tre anni, di cui diciotto 
mesi in botti di rovere, il Barolo 
D.O.C.G. Le Clivie presenta note olfatti-
ve ampie e complesse. Per una degusta-
zione che si fa esperienza, emblema di 
nobiltà ed eccellenza, vino dei re e re 
dei vini, il Barolo D.O.C.G. Le Clivie offre 
una degustazione in evoluzione, in cui 
ogni secondo è di valore infinito.

A wine with a great structure, aged for 
at least three years, including eighteen 
months in oak barrels, Barolo Le Clivie 
possesses expansive and complex 
aromas. An emblem of nobility and 
excellence, the wine of kings and king 
of wines, Barolo D.O.C.G. Le Clivie is an 
evolving taste experience, in which 
every second is of infinite value.

7514,5
% VOL CL
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AREA DI PRODUZIONE: Provincia di Cuneo, Piemonte.
PRODUCTION AREA: Province of Cuneo, Piemonte region.

COLOUR: Transparent ruby red with 
orange nuances.
BOUQUET: Ethereal and elegant, 
with red berry and cherry notes.
PALATE: Harmonious and structured, 
with smooth, persistent tannins.

COLORE: Rubino trasparente che 
vira all’aranciato.
PROFUMO: Bouquet etereo ed 
elegante, con note di piccoli frutti 
rossi e ciliegia. 
SAPORE: Al palato è armonico e 
strutturato, con tannino persistente 
e morbido.

VITIGNO

NEBBIOLO

100%



Barbaresco D.O.C.G.

Rosso di prestigio ed eccellente qualità, il Barbare-
sco D.O.C.G Le Clivie viene prodotto sulle colline di 
Barbaresco, San Rocco Seno d’Elvio, Neive e Treiso, 
in esposizione solatia, ad un’altitudine al di sotto dei 
550 metri sul livello del mare, permettendo una 
maturazione zuccherina anticipata. L’affinamento di 
24 mesi con almeno 12 in botti di rovere fanno del 
Barbaresco D.O.C.G. Le Clivie un vino strutturato e 
severo, al contempo fine ed elegante, caratterizzato 
da una trasparenza e limpidezza inconfondibili.

A red wine of prestige and excellent quality, Barbaresco 
D.O.C.G Le Clivie  is made on the hills of Barbaresco, 
San Rocco Seno d'Elvio, Neive and Treiso, from grapes 
grown in vineyards situated on sunny slopes at altitudes 
below 550 metres above sea level, allowing early sugar 
maturation. The 24-month ageing process, which 
includes at least 12 months in oak, makes Barbaresco 
D.O.C.G. Le Clivie a structured and severe wine, while 
being simultaneously fine and elegant, characterised by 
an unmistakable transparency and clarity.

7514
% VOL CL
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AREA DI PRODUZIONE: Provincia di Cuneo, Piemonte.
PRODUCTION AREA: Province of Cuneo, Piemonte region.

COLOUR: Garnet red with orange 
highlights.
BOUQUET: Ethereal, pleasant and 
intense, with scents of dark-coloured 
berries and floral notes.
PALATE: Velvety, full and dry with 
well-balanced tannins.

COLORE: Rosso granato con riflessi 
aranciati. 
PROFUMO: Etereo, gradevole ed 
intenso con sentori di frutta a bacca 
scura.
SAPORE: Vellutato, pieno e asciutto, 
giustamente tannico.

VITIGNO

NEBBIOLO

100%



Nebbiolo d’Alba D.O.C.

Vitigno sensibile e a maturazione tardiva, il 
nebbiolo necessita di specifiche caratteristiche 
ambientali che trovano nel Roero piemontese 
le condizioni ideali. La coltivazione a contro-
spalliera con potatura a Guyot, la raccolta a 
mano, la lunga macerazione e l’affinamento 
tradizionale in botti d’acciaio, fanno del 
Nebbiolo d’Alba D.O.C. Le Clivie un vino 
pieno, dalle note olfattive particolari che 
rimandano ai sentori dell’autunno piemontese.

A sensitive, late-ripening vine, Nebbiolo 
requires specific environmental characteri-
stics which can be found in the Roero area 
of Piedmont. Espalier vine training with 
Guyot pruning, manual harvesting, a long 
maceration process and traditional ageing 
in steel tanks make Nebbiolo d’Alba 
D.O.C. Le Clivie a full-bodied wine with 
distinctive olfactory notes reminiscent of 
autumn in Piedmont.

7514
% VOL CL

GRADAZIONE CONTENUTO
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AREA DI PRODUZIONE: Roero, Piemonte.
PRODUCTION AREA: Roero area, Piemonte region.

COLOUR: Garnet red.
BOUQUET: Fruity, with notes ranging 
from plum to cherry jam.
PALATE: Harmonious and elegant, 
with good structure and evident 
tannins.

COLORE: Rosso granato. 
PROFUMO: Al naso presenta note 
fruttate che spaziano dalla prugna 
alla confettura di ciliegia.
SAPORE: Armonico ed elegante, di 
buona struttura con tannini marcati.

VITIGNO

NEBBIOLO

100%



AREA DI PRODUZIONE: Provincia di Cuneo, Piemonte.
PRODUCTION AREA: Province of Cuneo, Piemonte region.

Dolcetto d’Alba D.O.C.

Vitigno caratteristico delle Langhe, 
terra ad altissima vocazione vitivini-
cola, il Dolcetto d’Alba D.O.C. Le 
Clivie ha radici in un territorio forma-
tosi milioni di anni fa’ per sollevamen-
to marino. Versatile e poliedrico, il 
Dolcetto d’Alba D.O.C. Le Clivie è un 
vino di pronta beva, che sa mettere in 
valore i piatti della cucina casalinga.

A characteristic grape variety of the 
Langhe, a land with a particular 
vocation for wine production, Dolcet-
to d'Alba D.O.C. Le Clivie has its roots 
in a territory formed millions of years 
ago by the uplift of the seabed. Versa-
tile and polyhedral, Dolcetto d’Alba 
D.O.C. Le Clivie is a ready-to-drink 
wine, capable of enhancing the value 
of homemade dishes.

7512,5
% VOL CL
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COLOUR: Ruby red.
BOUQUET: Fragrant, fresh and fruity 
with plum and red fruit notes.
PALATE: Dry, balanced and warm, 
with a pleasant almond aftertaste.

COLORE: Rosso rubino con riflessi 
violacei. 
PROFUMO: Bouquet fragrante, 
fresco e fruttato con note di prugna 
e frutti rossi. 
SAPORE: Asciutto, equilibrato e 
caldo, dal piacevole retrogusto 
ammandorlato. 

VITIGNO

DOLCETTO

100%



AREA DI PRODUZIONE: Provincia di Cuneo, Piemonte.
PRODUCTION AREA: Province of Cuneo, Piemonte region.

Barbera d’Alba D.O.C.

Barbera d’Alba, il rosso più diffuso 
della regione, il vino piemontese per 
eccellenza. La Barbera d’Alba D.O.C. 
Le Clivie è il frutto di un terroir dalle 
caratteristiche uniche, in grado di 
offrire un vino robusto e al contempo 
fine ed elegante.

Barbera d'Alba is the region's most 
popular red wine, the Piedmontese 
wine par excellence. Barbera d’Alba 
D.O.C. Le Clivie is the product of a 
terroir with unique characteristics, 
capable of offering a robust yet fine 
and elegant wine.

7514
% VOL CL

GRADAZIONE CONTENUTO
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COLOUR: Deep ruby red, with 
purplish nuances.
BOUQUET: Characteristic, with fruity 
notes of blackberry and cherry.
PALATE: Full-bodied, intense and 
solid, with a pleasant acidity.

COLORE: Rosso rubino intenso con 
sfumature violacee.
PROFUMO: Caratteristiche note 
fruttate di mora e ciliegia.
SAPORE: Al palato si presenta 
corposo, intenso e pieno, dalla 
piacevole acidità.

VITIGNO

BARBERA

100%



Merlot Alto Adige Törggelen is a 
mellow, harmonious wine which 
originates in calcareous, clayey soils 
along the South Tyrolean Wine Road. 
The characteristic aroma of cherry 
makes it the fruity South Tyrolean red 
par excellence. Its name, Törggelen, 
pays tribute to the grape pressing 
celebrations, an old country custom 
still celebrated today.

AREA DI PRODUZIONE: Cornaiano, provincia di Bolzano, Alto Adige.
PRODUCTION AREA: Cornaiano, province of Bolzano, Alto Adige region.

Merlot Alto Adige D.O.C.

Il Merlot Alto Adige Törggelen è un 
vino rotondo e armonico che nasce sui 
territori calcarei e argillosi sulla Strada 
del Vino altoatesina. Il caratteristico 
aroma di ciliegia lo rende il bordolese 
fruttato dell’Alto Adige per eccellenza. 
Il suo nome, Törggelen, è un omaggio 
alle feste per la pigiatura dell'uva, 
antica usanza contadina festeggiata 
ancora oggi.

7513,5
% VOL CL
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COLOUR: Deep ruby red.
BOUQUET: Pleasant aroma with 
fruity scents of red berries and 
spices.
PALATE: Elegant and enveloping, 
with fruity notes and soft tannins.

COLORE Rosso rubino intenso.
PROFUMO Aroma gradevole con 
sentori fruttati di bacche rosse e spezie.
SAPORE Al palato è elegante e 
avvolgente con note fruttate e tannini 
morbidi.

VITIGNO

MERLOT

100%



COLORE: Rosso granato con riflessi 
rubino. 
PROFUMO: Bouquet intenso e 

fruttato, con note di ciliegia e 
marasca. 
SAPORE: Al palato è ricco e 

profondo, caldo, pieno ed 
elegante.

Espressione sublime della Valpolicella 
Classica, l’Amarone della Valpolicella 
D.O.C.G. Le Clivie è la sintesi suprema 
delle uve autoctone Corvina, Corvino-
ne e Rondinella.  Un vino dalla perso-
nalità elegante e di grande struttura, 
patriarca tra i rossi, l’Amarone della 
Valpolicella D.O.C.G. Le Clivie regala 
una degustazione profonda e intensa.

Amarone della Valpolicella D.O.C.G. 

A sublime expression of Valpolicella Classi-
ca, Amarone della Valpolicella D.O.C.G. Le 
Clivie is the supreme synthesis of native 
Corvina, Corvinone and Rondinella 
grapes.  A wine with an elegant personali-
ty and outstanding structure, the patriarch 
of red wines, Amarone della Valpolicella 
D.O.C.G. Le Clivie offers a deep and 
intense tasting experience.

VITIGNO

Corvina, Corvinone, 
Rondinella, altre varietà 

del territorio 5% 
75  15015

% VOL CL
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AREA DI PRODUZIONE: Valpolicella, Veneto.
PRODUCTION AREA: Valpolicella area, Veneto region.

COLOUR: Garnet red with ruby 
highlights.
BOUQUET: Intense and fruity, with 
notes of cherry and maraschino.
PALATE: Rich and deep, warm, full 
and elegant.



Rosso intenso, il Ripasso Valpolicella 
Superiore D.O.C. Le Clivie è frutto di 
un felice mélange dei vitigni autoctoni 
Corvina, Corvinone e Rondinella. La 
tecnica del Ripasso, con la seconda 
macerazione del Valpolicella nelle 
vinacce dell’Amarone e l’affinamento 
in botti di rovere, regala al vino perso-
nalità e complessità sublimi.

Ripasso Valpolicella Superiore D.O.C.

Ripasso Valpolicella Superiore D.O.C. 
Le Clivie is an intense red wine made 
from a delicious combination of Corvi-
na, Corvinone and Rondinella. The 
Ripasso technique, with second 
maceration of Valpolicella on Amaro-
ne marc and ageing in oak barrels, 
gives the wine sublime personality 
and complexity. 

VITIGNO

Corvina, Corvinone, 
Rondinella, altre varietà 

del territorio 5% 
7514

% VOL CL

GRADAZIONE CONTENUTO
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AREA DI PRODUZIONE: Valpolicella, Veneto.
PRODUCTION AREA: Valpolicella area, Veneto region.

COLOUR: Deep and radiant ruby 
red.
BOUQUET: Spicy, with scents of 
cherry and mixed berry notes.
PALATE: Rich and silky, elegant 
and refined.

COLORE: Rosso rubino intenso e 
luminoso. 
PROFUMO: Speziato, con sentori 
di ciliegia e note di frutti di bosco. 
SAPORE: Al palato è ricco e 
setoso, elegante e raffinato.



Un grande classico della tradizione verone-
se. Il suolo argilloso-calcareo e il microcli-
ma mitigato dalla brezza del Lago di Garda 
contribuiscono allo sviluppo ottimale dei 
vitigni autoctoni della Corvina, Rondinella 
e Molinara. Frutto di una tradizione antica 
e radicata nel territorio, il Valpolicella 
D.O.C. Le Clivie è un vino morbido ed 
elegante, dotato di grande bevibilità.

 Valpolicella D.O.C.

A great classic of Veronese tradition. The 
calcareous-clay soil and microclimate 
mitigated by the breeze from Lake Garda 
contribute to the exceptional development 
of the native grape varieties, Corvina, 
Rondinella and Molinara. The product of an 
ancient tradition deeply rooted in the 
territory, Valpolicella D.O.C. Le Clivie is a 
smooth, elegant and very drinkable wine. 

VITIGNO

Corvina, 
Rondinella, 
Molinara

7512
% VOL CL

GRADAZIONE CONTENUTO
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AREA DI PRODUZIONE: Valpolicella, Veneto.
PRODUCTION AREA: Valpolicella area, Veneto region.

COLOUR: Deep ruby red, with 
purplish nuances.
BOUQUET: Light and elegant with 
characteristic cherry and plum notes.
PALATE: Warm and enveloping, with 
delicate tannins and good 
persistence.

COLORE: Rosso rubino brillante.
PROFUMO: Bouquet fruttato con 
note di amarena e frutti di bosco.
SAPORE: Al palato è asciutto ed 
equilibrato, fresco e di grande 
bevibilità.



AREA DI PRODUZIONE: Vulture, Basilicata. 
PRODUCTION AREA: Vulture area, Basilicata region.

Aglianico del Vulture D.O.C.

L’Aglianico del Vulture D.O.C. Le Clivie trova il 
proprio habitat naturale sulle pendici del Monte 
Vulture, in Basilicata. Questo antico vulcano, ormai 
spento da migliaia di anni, presenta un terreno 
calcareo-argilloso ricco di sali minerali fondamentali 
per l’eccellente sviluppo della vite. Un terroir 
caratteristico, che regala un rosso vellutato, 
strutturato e armonico. L’Aglianico del Vulture 
D.O.C. Le Clivie è vino grintoso e importante che 
esalta la propria identità con l’invecchiamento.

Aglianico del Vulture D.O.C. Le Clivie finds its natural 
habitat on the slopes of Mount Vulture, in Basilicata. 
This ancient volcano, which has been extinct for 
thousands of years, is covered by calcareous-clayey 
soil rich in mineral salts, which are essential for the 
excellent development of the vines. This 
characteristic terroir gives us a velvety, structured 
and harmonious red. Aglianico del Vulture D.O.C. Le 
Clivie is a bold, important wine that expresses its 
identity with increasing emphasis as it ages.

7514
% VOL CL
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COLOUR: Ruby red.
BOUQUET: Intense and harmonious, 
with pleasant scents of strawberry, 
raspberry and spices.
PALATE: Warm, smooth, mineral and 
tannic.

COLORE: Rosso rubino. 
PROFUMO: Bouquet intenso e 
armonico, con sentori di fragole e 
lamponi.
SAPORE: Al palato è caldo, morbido, 
minerale e tannico.

VITIGNO

AGLIANICO

100%



AREA DI PRODUZIONE: Riviera del Conero, Marche.
PRODUCTION AREA: Riviera del Conero area, Marche region.

Conero Riserva D.O.C.G.

Emblema del comprensorio del Conero, 
promontorio che si erge tra Ancona e il 
mare Adriatico, il Conero D.O.C.G. Riserva 
Le Clivie si ancora in un terroir caratterizza-
to dal clima temperato e il territorio 
calcareo e argilloso. Asciutto e poderoso 
grazie all’affinamento di due anni in botti di 
rovere, il Conero D.O.C.G. Riserva Le Clivie 
è un rosso equilibrato, morbido, con una 
particolare complessità olfattiva.

An emblem of the Conero district, a 
promontory between Ancona and the 
Adriatic Sea, Conero D.O.C.G. Riserva 
Le Clivie is anchored in a terroir 
characterised by a temperate climate 
and calcareous clayey soil. Dry and 
potent, thanks to two years of ageing in 
oak barrels, Conero D.O.C.G. Riserva Le 
Clivie is a balanced, smooth red wine 
with a particular olfactory complexity.

7515
% VOL CL

GRADAZIONE CONTENUTO
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COLOUR: Deep ruby red.
BOUQUET: Floral and spicy with 
notes of vanilla, tobacco and leather.
PALATE: Warm, intense and smooth, 
with mature tannins and persistent 
aftertaste.

COLORE: Rosso rubino intenso. 
PROFUMO: Bouquet floreale e 
speziato con note di vaniglia, tabac-
co e cuoio. 
SAPORE: Caldo, intenso e rotondo, 
con tannini maturi e retrogusto 
persistente.

VITIGNO

MONTEPULCIANO

100%



AREA DI PRODUZIONE: Province di Brindisi e di Lecce, Puglia. 
PRODUCTION AREA: Province of Brindisi and Lecce, Puglia region.

Primitivo Puglia I.G.T.

Il rosso pugliese per eccellenza. 
Primitivo Puglia I.G.T. Le Clivie, 
fruttato e di facile consumazione, 
sinergia di una terra calda e 
generosa.

The Apulian red par excellence. 
Primitivo Puglia I.G.T. Le Clivie is 
fruity and easy to drink, the synergy 
of a warm, generous land.

7514
% VOL CL
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COLOUR: Deep ruby red, with purpli-
sh nuances.
BOUQUET: Light and elegant with 
characteristic cherry and plum notes.
PALATE: Warm and enveloping, with 
delicate tannins and good persistence.

COLORE: Rosso rubino intenso con 
sfumature violacee. 
PROFUMO: Bouquet leggero ed 
elegante con caratteristiche note di 
ciliegia, amarena e prugna. 
SAPORE: Al palato è caldo ed 
avvolgente, con tannini delicati e di 
buona persistenza.

VITIGNO

PRIMITIVO

100%



AREA DI PRODUZIONE: Province di Trapani, Sicilia. 
PRODUCTION AREA: Province of Trapani, Sicilia region.

Nero d’Avola Sicilia D.O.C.
Appassimento

Vitigno siciliano autoctono per 
antonomasia, il Nero d’Avola si radica 
nella tradizione dell’isola più 
importante del Mediterraneo. Vino 
sontuoso ed equilibrato, il Nero 
d’Avola Sicilia D.O.C. Le Clivie è un 
inno a Dioniso, dio dell’ebrezza.

A native Sicilian grape by definition, 
Nero d'Avola is rooted in the 
tradition of the most important 
Mediterranean island. A sumptuous, 
well-balanced wine, Nero d'Avola 
Sicilia D.O.C. Le Clivie is an ode to 
Dionysus, the god of wine.

7514
% VOL CL

GRADAZIONE CONTENUTO

19

COLOUR: Deep ruby red.
BOUQUET: Fruity, with notes ranging 
from plum to fruits of the forest.
PALATE: Good body, with smooth, 
mellow tannins.

COLORE: Rosso rubino intenso. 
PROFUMO: Al naso presenta note 
fruttate di prugna e frutti di bosco. 
SAPORE: Al palato ha un buon 
corpo, con tannini morbidi e 
rotondi.

VITIGNO

NERO D’AVOLA

100%



AREA DI PRODUZIONE: Provincia di Chieti, Abruzzo.
PRODUCTION AREA: Chieti province, Abruzzo region.

Montepulciano d’Abruzzo D.O.C.

Rosso caldo e di buona struttura, il 
Montepulciano d’Abruzzo Annibale nasce 
nella provincia di Chieti. Il clima mediterraneo, 
il suolo argilloso calcareo e l’accurata 
vinificazione, regalano un vino complesso, 
dall’aroma fruttato, con una trama tannica 
pronunciata. Il suo carattere riflette la sua 
storia, quando Annibale offriva coppe di 
Montepulciano ai soldati per renderne gli 
spiriti più audaci.

A warm, well-structured red wine, 
Montepulciano d'Abruzzo Annibale originates 
in the province of Chieti. The Mediterranean 
climate, calcareous clay soil and meticulous 
vinification give a complex wine with a fruity 
aroma and a distinctive tannic texture. Its 
character reflects its history. According to 
legend, Hannibal offered cups of 
Montepulciano to soldiers to boost their 
spirits.

7513,5
% VOL CL

GRADAZIONE CONTENUTO
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COLOUR: Ruby red.
BOUQUET: Intense and harmonious, 
with pleasant scents of strawberry, 
raspberry and spices.
PALATE: Warm, smooth, mineral and 
tannic.

COLORE Rosso rubino.
PROFUMO Aroma di frutta rossa con 
delicati sentori di spezie.
SAPORE Di grande struttura, caldo, 
con note fruttate e tannini equilibrati.

VITIGNO

MONTEPULCIANO

100%





Full and fragrant, Pinot Grigio Alto 
Adige Törggelen originates in alluvial 
soils with lots of detritus, right at the 
heart of the Wine Road. In keeping 
with South Tyrolean tradition, its name 
pays tribute to the grape pressing 
celebrations, an old country custom 
celebrated today in the region’s most 
important cellars and inns.

AREA DI PRODUZIONE: Cornaiano, provincia di Bolzano, Alto Adige.
PRODUCTION AREA: Cornaiano, province of Bolzano, Alto Adige region.

Pinot Grigio Alto Adige D.O.C.

Pieno e fragrante, il Pinot Grigio Alto 
Adige Törggelen nasce su terreni 
alluvionali e detritici nel cuore della 
Strada del Vino. In armonia con la 
tradizione altoatesina, il suo nome rende 
omaggio alle feste per la pigiatura 
dell'uva, antica usanza contadina ancora 
festeggiata nelle principali cantine e 
osterie della regione.

7513,5
% VOL CL

GRADAZIONE CONTENUTO
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COLOUR: Straw yellow.
BOUQUET: Delicate and fruity, with 
evident notes of pear and apple.
FLAVOUR: Crisp and smooth on the 
palate, pleasantly persistent with 
good body.

COLORE: Giallo paglierino.
PROFUMO: Bouquet delicato e fruttato 
in cui spiccano note di pera e mela.
SAPORE: Al palato si rivela fresco, 
morbido, di buon corpo e 
piacevolmente persistente.

VITIGNO

PINOT GRIGIO

100%



Fine and slightly aromatic, 
Sauvignon Alto Adige Törggelen is 
cultivated on a high plateau on the 
famous Wine Road. A tribute to 
South Tyrolean tradition, its name 
evokes the grape pressing 
celebrations, an old country custom 
still in use today.

AREA DI PRODUZIONE: Cornaiano, provincia di Bolzano, Alto Adige.
PRODUCTION AREA: Cornaiano, province of Bolzano, Alto Adige region.

Sauvignon Alto Adige D.O.C.

Fine e leggermente aromatico, il 
Sauvignon Alto Adige Törggelen 
viene coltivato su un altopiano sulla 
celebre Strada del Vino. Omaggio 
alla tradizione altoatesina, il suo 
nome rimanda alle feste per la 
pigiatura dell'uva, antica usanza 
contadina in voga ancora oggi.

7513,5
% VOL CL

GRADAZIONE CONTENUTO
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COLOUR: Greenish yellow.
BOUQUET: Intense, with vegetal 
and herbaceous notes.
PALATE: Fine and crisp, with a 
mineral texture and a persistent 
aftertaste.

COLORE: Giallo verdognolo.
PROFUMO: Bouquet intenso, con 
sfumature vegetali ed erbacee.
SAPORE: Al palato è fine e fresco, 
con una trama minerale dal 
retrogusto persistente.

VITIGNO

SAUVIGNON

100%



Sophisticated and characterised by considerable 
finesse, Gavi del Comune di Gavi D.O.C.G. Le Clivie 
is a wine influenced by the breeze that blows in from 
the Ligurian Sea and the snow from the Apennines. 
In the unique area of Southern Piedmont, with its 
white tufaceous soil and red clay, the Cortese vine, 
characterised by large, golden, thin-skinned grapes, 
takes root. Gavi del Comune di Gavi D.O.C.G. Le 
Clivie, prince among white wines, is the epitome of 
refined elegance. 

AREA DI PRODUZIONE: Gavi, Piemonte.
PRODUCTION AREA: Gavi area, Piemonte region.

Gavi del Comune di Gavi D.O.C.G.

Ricercato e di grande finezza, il Gavi del Comune 
di Gavi D.O.C.G. Le Clivie è un vino che risente 
della brezza del Mar Ligure e l’influenza della 
neve dell’Appennino. Nel territorio unico del 
Piemonte meridionale, dalle bianche terre 
tufacee e le rosse argillose, si radica il vitigno del 
Cortese, con la sua caratteristica grande bacca 
dorata a buccia sottile. Gavi del Comune di Gavi 
D.O.C.G. Le Clivie, principe tra i bianchi, summa 
di eleganza ricercata. 

7512,5
% VOL CL

GRADAZIONE CONTENUTO
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COLOUR: Bright straw yellow.
BOUQUET: Floral with notes of 
hawthorn and acacia blossom and 
scents of almond.
PALATE: Elegant and crisp, smooth 
with medium persistence.

COLORE: Giallo paglierino brillante. 
PROFUMO: Bouquet floreale con 
note di biancospino e sentori di 
mandorle. 
SAPORE: Al palato è elegante e 
fresco, morbido e di media 
persistenza.

VITIGNO

CORTESE

100%



AREA DI PRODUZIONE: Roero, Piemonte.
PRODUCTION AREA: Roero area, Piemonte region.

Langhe Arneis D.O.C.

Versatile, floreale e delicato, Langhe Arneis D.O.C. Le 
Clivie seduce con personalità ed eleganza. Vino 
caratteristico del Roero piemontese, l’Arneis ha radici 
in un territorio emerso dai flutti del Mare Padano 
milioni di anni fa. Il caratteristico substrato sabbioso è 
l’habitat naturale per stimolare l’acidità nelle uve. Nel 
profondo rispetto dell’ambiente, molte lavorazioni del 
vigneto sono eseguite a mano, secondo il metodo 
della lotta integrata. Langhe Arneis D.O.C. Le Clivie è 
un bianco di qualità, una scelta di classe.

Versatile, floral and delicate, Langhe Arneis D.O.C. Le 
Clivie seduces with personality and elegance. A characte-
ristic wine of Piedmont's Roero area, Arneis has its roots 
in a land that emerged from the sea that covered the Po 
Valley millions of years ago. The characteristic sandy 
substrate creates a natural habitat that stimulates acidity 
in the grapes. With the utmost respect for the 
environment, many of the vineyard operations are carried 
out by hand, observing the integrated pest control 
method. Langhe Arneis D.O.C. Le Clivie is a white wine of 
exceptional quality, a first-class choice.

7513,5
% VOL CL

GRADAZIONE CONTENUTO

25

COLOUR: Straw yellow with golden 
highlights.
BOUQUET: Elegant, fruity and 
floral, with scents of white flowers 
and aromatic herbs.
PALATE: Crisp, full, smooth and 
persistent with a mineral finish.

COLORE: Giallo paglierino con 
riflessi dorati. 
PROFUMO: Bouquet elegante, con 
sentori di fiori bianchi ed erbe 
aromatiche. 
SAPORE: Fresco, pieno, morbido e 
persistente con chiusura minerale. 

VITIGNO

ARNEIS

100%



AREA DI PRODUZIONE: Vulture, Basilicata. 
PRODUCTION AREA: Vulture area, Basilicata region.

Falanghina Basilicata I.G.T.

Bianco intrigante e di personalità, 
la Falanghina I.G.T. Le Clivie 
racchiude tutta la generosità e il 
calore della terra lucana. Frutto di 
un territorio ricco di minerali, la 
Falanghina I.G.T. Le Clivie si rivela 
un vino piacevole e fruttato.

An intriguing white wine with 
personality, Falanghina I.G.T. Le 
Clivie encapsulates all the 
generosity and warmth of the 
Basilicata region. The fruit of soils 
rich in minerals, Falanghina I.G.T. 
Le Clivie is a pleasantly fruity wine.

7513
% VOL CL

GRADAZIONE CONTENUTO
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COLOUR: Straw yellow. 
BOUQUET: Floral with notes of 
white flowers and an intense fruity 
aroma.
PALATE: Crisp and velvety with a 
persistent finish.

COLORE: Giallo paglierino. 
PROFUMO: Bouquet floreale e 
aroma fruttato. 
SAPORE: Al palato è fresco e 
vellutato con un finale persistente.

VITIGNO

FALANGHINA

100%





Sweet and aromatic, Moscato is 
the Italian sparkling wine par excel-
lence. Fruity and fresh, Moscato 
D.O.C. Le Clivie turns every occa-
sion into a party. 

AREA DI PRODUZIONE: Piemonte.
PRODUCTION AREA: Piemonte region.

Piemonte Moscato D.O.C.

Dolce e aromatico, il Moscato è il 
bianco frizzante italiano per 
eccellenza. Fruttato e fresco, 
Moscato D.O.C. Le Clivie, ed è 
subito festa. 

755,5
% VOL CL

GRADAZIONE CONTENUTO
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COLOUR: Straw yellow.
BOUQUET: Intense, fruity and 
floral, with notes of orange blos-
som and peach.
PALATE: Aromatic, fragrant, 
fresh, sweet and balance.

COLORE: Giallo paglierino. 
PROFUMO: Bouquet intenso, 
fruttato e floreale con note di 
fiori d’arancio e pesca. 
SAPORE: Aromatico, fragrante, 
fresco, dolce ed equilibrato.

VITIGNO

MOSCATO

100%



PROSECCO D.O.C. TREVISO MILLESIMATO
EXTRA DRY MAGNUM 1,5 LITRI IN CASSA LEGNO

AMARONE DELLA VALPOLICELLA D.O.C.G.
MAGNUM 1,5 LITRI IN CASSA LEGNO

CASSA LEGNO DA 6 BOTTIGLIE 75 CL ASTUCCIO LEGNO DA 1 BOTTIGLIA 75 CLASTUCCIO LEGNO DA 1 BOTTIGLIA 75 CL

Confezioni Speciali
Astucci e cassette in legno
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"Wine, poetry of the land"

"Vino, poesia della terra"
Mario Soldati

Mario Soldati
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Indice dei vini
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Dacastello Vini Pregiati

Sinergia tra le realtà vinicole autocto-
ne italiane e il mercato nazionale ed 
internazionale, Dacastello Vini 
Pregiati propone una vasta gamma di 
vini profondamente radicati nel 
contesto enologico italiano.

A partire dall’identificazione di aree 
d’eccellenza, il nostro lavoro è atten-
to al rispetto del territorio e della 
tradizione. La stretta collaborazione 
con i produttori locali vocati alla 
viticoltura valorizza la filiera in termi-
ni di qualità, sostenibilità economica, 
ambientale e sociale.

Per una consumazione responsabile 
e consapevole, la selezione Le Clivie 
rappresenta la linea di eccellenza tra 
le nostre selezioni.

A synergy between Italy’s native 
wines and the domestic and interna-
tional markets, Dacastello Vini 
Pregiati offers a wide range of wines 
that are deeply rooted in the Italian 
wine sector.

Our work begins by identifying areas 
of excellence and pays close atten-
tion to respect for the land and for 
tradition. Close collaboration with 
local winemakers in the areas best 
suited to viticulture enhances the 
chain in terms of economic, environ-
mental and social sustainability and 
quality.

For responsible and enjoyable 
drinking, the Le Clivie selection 
presents the finest wines in our 
portfolio.



Le Clivie
Viale Industria, 17 - 12051 ALBA (CN)

Tel. 0173 / 509748 - Fax 0173 / 500627
www.dacastellovini.com - info@dacastellovini.com
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