
Rosso caldo e di buona struttura, il 
Montepulciano d’Abruzzo Annibale Le 
Clivie nasce nel cuore della provincia di 
Chieti, tra il massiccio della Maiella e il 
Mare Adriatico.

Il clima, il suolo argilloso calcareo e 
l’accurata vinificazione regalano un vino 
complesso, caldo, con una trama tannica 
pronunciata ma armonica.

Il carattere audace del Montepulciano 
d’Abruzzo Annibale riflette la sua storia. 
Secondo la leggenda infatti, Annibale 
offriva coppe di Montepulciano ai soldati 
per renderne gli spiriti più audaci.
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UVE: 100% Montepulciano d’Abruzzo

DENOMINAZIONE: D.O.C.   

AREA DI PRODUZIONE: Val di Sangro, provincia di 
Chieti, Abruzzo, Italia

CLIMA: Mediterraneo, con escursioni termiche tra il 
giorno e la notte

VINIFICAZIONE: Macerazione delle bucce a 
temperatura controllata e affinamento in serbatoi di 
acciaio inox

ALCOL: 13,5°

TEMPERATURA DI SERVIZIO: 16-18°  

FORMATO: 0,75 L

BEVIBILITÀ: Il vino è imbottigliato in vetro, non ha 
quindi scadenza. Si suggerisce uno stoccaggio in 
ambiente fresco e asciutto. Per apprezzarne al meglio 
le qualità si consiglia di consumarlo entro 36 mesi.

COLORE: Rosso rubino intenso

PROFUMO: Aroma di frutta rossa matura con delicati 
sentori di spezie

SAPORE: Al palato è caldo, morbido, con note fruttate, 
una trama tannica pronunciata e il finale persistente

ABBINAMENTO: Ideale con primi piatti a base di pasta 
fresca e sughi di carne. Eccellente con arrosticini di 
pecora, costolette di agnello e grigliate miste. 
Sorprendente in abbinamento a carni con marinatura 
coreana, curry di agnello, anatra all’arancia. Ottimo con 
formaggi vari di media stagionatura.

CODICE EAN BOTTIGLIA     8053013237620

CODICE EAN CARTONE     8053013237637

BOTTIGLIE PER CARTONE     6

CARTONI PER STRATO       19

CARTONI PER PEDANA      114

PESO LORDO BOTTIGLIA     1416 gr

PESO LORDO CARTONE       8500 gr
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